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Presentazione: Ipcompany S.p.A.

IPCOMPANY si propone alle aziende come operatore nazionale impegnato ad offrire servizi di
comunicazione a valore aggiunto: dai servizi voce alla connettività su Internet, alle reti private
virtuali (vpn). Costituita nel 2006 nasce già ricca di una pluriennale esperienza grazie ad un
management interamente proveniente dal mondo delle telecomunicazioni.
Il ns. obbiettivo e’ la fornitura di servizi di connettività di rete nell’ambito delle TLC.
IpCompany guarda il futuro con progetti che mirano all’evoluzione della telefonia alternativa,
erogando dai servizi di telefonia di base, alla fornitura di servizi di connettività in Larga Banda,
oltre ad offrire ove possibile soluzioni in fibra ottica o con tecnologia Wireless o meglio ancora
con soluzioni ibride e ridondate.
La proposta di soluzioni si fonda su tre elementi principali che permettono di generare la
catena del valore per il Cliente:
·
Staff qualificato
·
Tecnologia di ultima generazione
·
Affidabilità dei partner tecnologici di riferimento
IpCompany, utilizzando tecnologie basate su IP, offre una gamma completa di servizi di
telecomunicazione. Dai servizi voce su IP, per rendere più economiche ed efficienti i sistemi di
telefonia aziendale, ai servizi per la realizzazione di reti private virtuali, in grado di assicurare
contemporaneamente la trasmissione di dati, voce e Internet con il più alto livello di velocità
sicurezza e affidabilità.
Nel settore delle telecomunicazioni, IpCompany persegue l'obiettivo di coniugare qualità e
competitività: non solo utilizzando le migliori tecnologie, ma con la capacità di adattare le
proprie soluzioni alle realtà aziendali, grazie al proprio team di consulenti altamente qualificati
sia dal punto di vista tecnico che commerciale.
IpCompany è vicina al cliente, con una filosofia di servizi profilati su misura di ogni singola
azienda, con una strategia di capillare presenza territoriale e una rete di vendita con account
dedicati. IpCompany offre ai propri clienti un servizio di Customer Support che permette di
completare l’offerta con un supporto tecnico finalizzato a tradurre tecnicamente le esigenze di
ottimizzazione del business tra azienda e cliente.
Quando il cliente ha bisogno di risposte precise o di risoluzioni a problemi, può entrare in
contatto diretto con un team di tecnici in grado di individuare, definire ed evadere la richiesta.
Il Customer Support è organizzato in gruppi di tecnici specializzati per aree di competenza e
per singolo cliente, questo per garantire risposte rapide ed efficaci che ci permettono di
raggiungere un ottimo grado di CUSTOMER SATISFACTION.

Le moderne tecnologie oggi permettono l’utilizzo di applicazioni una volta impensabili.
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Parliamo di fibra ottica di Wireless parliamo di WLR: campi entro i quali intendiamo proporci
quali fornitori affidabili e qualificati. I nostri progetti futuri quindi riguardano l’evoluzione della
telefonia alternativa, la fornitura dei servizi di Telefonia di base tradizionale, la fornitura di
servizi di connettività in Larga Banda oltre alla creazione di partnership strategiche con
qualificate realtà dotate di reti interconnesse con noi, vera alternativa tecnologica a classico
doppino di rame.
La telefonia su rete IP
Il primo servizio, comunemente chiamato VoIP (Voice over IP) permette di sfruttare la
connettività internet per creare una o più porte di telefonia tradizionale con standard FXS.
Sarà quindi possibile utilizzare cordless, centralini analogici, telefoni tradizionali analogici,
dialer, e quanto possibile implementare.
Per le intrinseche caratteristiche e per l’economia generale d’esercizio, la telefonia su IP offre
anche prezzi molto competitivi per chiamate verso recapiti internazionali o terminali mobili.
Abbiamo inoltre a disposizione soluzioni complesse per aziende con più sedi sul territorio: il
nostro team di progettisti potrà realizzare rapidamente un preventivo per ogni tipologia di
rete necessaria.
IpCompany offre il servizio di telefonia su IP utilizzando apparati da noi selezionati e testati
che possono permettere un ns. controllo diretto.
Se desideri avere un partner affidabile per affiancarti e supportarti nella migrazione verso le
nuove tecnologie nel mondo delle telecomunicazioni, prova oggi Ipcompany.

Per richiedere maggiori informazioni sul servizio contattateci alla mail:
info@ipcompany.it
il ns. Ufficio Commerciale al numero 0444/1960000
o inviate un fax al numero 0444/1960001
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